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INFORMATIVA N. 247 
14 gennaio 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” 

Normativa di riferimento 

 Art. 2, comma 24, legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. 

 Messaggio Inps 17 dicembre 2012, n. 20774  

Mini-ASpI 2012 

 Dal 1° gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 
viene sostituita dalla mini ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego). 

 Per il 2012, coloro che hanno maturato il diritto all’indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti, possono fare richiesta di liquidazione 
della mini ASpI 2012. 

Requisiti richiesti 

 I requisiti richiesti sono gli stessi previsti dalla “vecchia” indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti e precisamente: 

 aver prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa, anche in settori 
diversi, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2012; 

 avere un’anzianità assicurativa di due anni. 

 L’indennità compete indipendentemente dallo stato di inoccupazione del 
lavoratore richiedente. 

Presentazione della 
domanda 

 La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-
ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere 
presentata tra il 1° gennaio 2013 e il 2 aprile 2013. 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica 
mediante: 

 compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita di un 
Patronato - vedi sotto per il Patronato dello Snals; 

 presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’INPS, 
previa registrazione; 

 presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 
803164). 

Il Patronato dello Snals 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


